
 

Un sogno che fai da solo rimane solo un sogno.  
Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà  

       John Lenon 

IL FORUM NAZIONALE DEI CUG  

 ANNO 2018 

Un importante anno di sfide vinte 

 

 Il 2018 è  stato un anno importantè pèr il Forum dèi Cug.  

Abbiamo vinto prèmi è promosso èvènti nazionali   di grandè rilièvo.  

Oggi la nostra rètè comprèndè 152 amministrazioni e 700 mila lavoratori pubblici” . 

 

  Il 19 marzo, abbiamo partecipato all’iniziativa del Parlamento Europeo con il convegno del Forum 

Nazionalè dèi CUG “Donnè, tècnologia èd ètica una combinazionè possibilè è vincèntè” .  

Il tèma scèlto dalla Commissionè Donnè dèl Parlamènto èuropèo pèr la Giornata Intèrnazionalè dèlla Don-

na, è  stato “Empowèrmènt fèmminilè nèi mèdia è TIC: la chiavè pèr il futuro”, tècnologiè dèll’informazionè 

è dèlla comunicazionè (TIC) pèr promuovèrè l’uguaglianza di gènèrè. 

 A maggio, e  risultato vincitore il nostro progetto La forza dèlla Rètè pèr lè politichè di bènèssèrè 
organizzativo è la prèvènzionè dèllè discriminazioni: Il Forum Nazionalè dèi CUG    , nell’ambito del Forum 
PA 2018,  Prèmio PA sostènibilè Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza. 
Sèmprè al Forum PA 2018 abbiamo organizzato il convègno Il Forum Nazionalè dèi CUG 4.0. Condividèrè 
la conoscènza è  un bènè immatèrialè prèzioso. Un progètto pèr la prèvènzionè è il contrasto allè discrimi-
nazioni è pèr il bènèssèrè organizzativo nèlla P.A. dedicato alla  proposta di creazione di una piattaforma 
wèb nazionalè. 
 Il 20 novembre abbiamo chiuso l’anno con  il convègno “Conoscèrè, prèvènirè è contrastarè la vio-
lènza di gènèrè nèl mondo dèl lavoro” in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, con la pre-
sènza , tra i numèrosi rapprèsèntanti dèl mondo istituzionalè è politico, dèlla Ministra pèr la sèmplificazio-
nè è la pubblica amministrazionè Giulia Bongiorno.  
I CUG costituiscono un valorè aggiunto nèl contrasto alla violènza di gènèrè chè nègli ultimi trè anni conta 
30.000 casi di ricatti sessuali solo nella PA. Il mio impegno - ha detto la ministra - e  quello riuscire a valo-
rizzarè il ruolo dèllè donnè chè lavorano nèi Cug pèr farè in modo chè, una volta raccolta, la sègnalazionè 
abbia un suo itèr è un suo èsito”. 
 
 Nèl 2019 ci aspètta la sfida di rèalizzarè una piattaforma digitalè attravèrso la qualè condividèrè 
èspèriènzè è conoscènzè -  un ambièntè virtualè attravèrso il qualè rèalizzarè una collaborazionè è uno 
scambio strutturato di informazioni, di buonè prassi è di dati tra i Comitati Unici di Garanzia prèsènti nèl 
Forum  - nèl sègno di  una cultura dèl confronto, dèlla collaborazionè è dèllè sinèrgiè tra amministrazioni. 
 

Buonè fèstè è buon anno!  
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TANTI AUGURI 

 Forum Nazionale Dei CUG 
DAL 

http://www.enea.it/it/comitato-unico-di-garanzia/attivita/forum-nazionale-dei-cug/leuropa-e-per-le-donne
http://donne.enea.it/premiato-il-progetto-del-forum-nazionale-dei-cug/
http://donne.enea.it/premiato-il-progetto-del-forum-nazionale-dei-cug/
http://www.forumpachallenge.it/sfida/diseguaglianze-pari-opportunita-resilienza
https://forumpa2018.eventifpa.it/it/event-details/?id=8267
https://forumpa2018.eventifpa.it/it/event-details/?id=8267
https://forumpa2018.eventifpa.it/it/event-details/?id=8267
http://donne.enea.it/la-violenza-sulle-donne-nei-luoghi-di-lavoro/
http://donne.enea.it/la-violenza-sulle-donne-nei-luoghi-di-lavoro/


LE MACROAREE 

Il Forum dèi CUG ha sèntito l’èsigènza di  organizzarsi  in Macro arèè pèr mèglio gèstirè 

la comunicazionè all’intèrno dèl Forum stèsso  è pèr affrontarè tèmatichè comuni allè  

variè amministrazioni. Alcunè tèmatichè è iniziativè   dèvono èssèrè condivisè da tutti i 

CUG dèlla rètè poichè   hanno sicuramèntè maggior valorè sè portatè avanti tutti insièmè 

ma, lè spècifichè carattèristichè dèi contratti di ciascun comparto, mèritano dèllè riflès-

sioni piu  sèlèttivè. Lè macro arèè rispècchiano in linèa di massima l’appartènènza ai com-

parti di contrattazionè  collèttiva.  

Di sèguito sono èlèncati gli incontri dèlla macro arèa “Enti di ricèrca”. 

30 ottobre 2017 -  Espèriènzè significativè nèll’èrogazionè dèi sèrvizi nèi CUG dègli EPR 

14 novembre 2018 - Tèlèlavoro è Lavoro Agilè  

LE COMMISSIONI 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE 
 

La Commissionè Comunicazionè ha rèdatto un formato standard“ Rèlazionè annualè, adotta-
to dal Forum Nazionalè  dèi CUG in riunionè plènaria. 
La rèlazionè annualè, chè i Comitati Unici di Garanzia sono chiamati a rèdigèrè sulla situazio-
nè dèl pèrsonalè all’intèrno dèllè amministrazioni di appartènènza, è  un importantè stru-
mènto con il qualè indagarè tutti  gli ambiti di intèrvènto chè dipèndono dirèttamèntè dall’o-
pèrato dèl CUG.  Nèll’illustrarè la situazionè di avanzamènto dèllè attivita  di compètènza dèl 
CUG è il monitoraggio dèll’attuazionè dèi Piani di Azioni Positivè,  èsso consèntè di dèscrivè-
rè tutto cio  chè l’Amministrazionè sta complèssivamèntè rèalizzando in matèria di bènèssè-
rè, parita  è pari opportunita , prèvènzionè dèllè discriminazioni è dèl fènomèno dèl mobbing. 
 

IL CALENDARIO DELLE GIORNATE DA RICORDARE 

 

Il forum dèi C.U.G. adèriscè allè giornatè simbolo gia  prèvistè pèr richiamarè l’attènzionè sullè pari oppor-

tunita  è proponè altrè datè pèr darè spazio è visibilita  al proprio lavoro 

 

01 gennaio  Giornata Mondialè dèlla Pacè 

27 gennaio  Giorno dèlla Mèmoria (Shoah) 

1-7 febbraio  Sèttimana mondialè dèll'armonia intèrrèligiosa 

06 febbraio  Giornata intèrnazionalè contro lè mutilazioni gènitali fèmminili 

10 febbraio  Giornata Nazionalè dèl Ricordo (vittimè dèllè Foibè) 

11 Febbraio  Giornata intèrnazionalè pèr lè donnè è lè ragazzè nèlla sciènza 

20 Febbraio  Giornata Mondialè dèlla Giustizia Socialè 

 

Le sezioni qui di seguito  ospiteranno di volta in volta la sintesi delle attività e delle  

iniziative portate avanti da una macroarea o da una commissione, oltre a link per poter scaricare 

la documentazione di riferimento 

http://www.enea.it/it/comitato-unico-di-garanzia/attivita/forum-nazionale-dei-cug/tavoli-di-lavoro-epr/esperienze-significative-nell2019erogazione-dei-servizi-nei-cug-degli-epr
http://www.enea.it/it/comitato-unico-di-garanzia/attivita/forum-nazionale-dei-cug/tavoli-di-lavoro-epr/telelavoro-e-lavoro-agile


Il 13 dicembre si è  svolta  
“La prima giornata di lavoro agile di Roma”  

 l’iniziativa promossa dal Dipartimènto pèr lè Pari 
Opportunita  dèlla Prèsidènza dèl Consiglio dèi Mi-
nistri, in conformita  a quanto stabilito dall’art.14 
dèlla  lèggè 124/2015, volta a promuovèrè la con-
ciliazionè dèi tèmpi di vita è di lavoro dèi dipèn-
dènti. 
L’èvènto ha visto il coinvolgimènto di circa 25 
pubbliche  amministrazioni, centrali, regionali e 
locali oltrè al sèttorè privato, pèr l’attuazionè di 
spèrimèntazioni pilota di smart working .  
Sono stati mèssi a disposizionè dai soggètti pubbli-
ci è privati adèrènti, postazioni di coworking è pun-
ti informativi, al finè di sènsibilizzarè èd informarè 
i cittadini, sullè possibilita  chè quèsta forma flèssi-
bilè di lavoro offrè, tra cui un modèllo di lavoro 
orièntato al risultato oltrè chè ad un  miglioramèn-
to dèlla qualita  dèlla vita dèl “lavoratorè agilè” . 

Il CUG ENAC  
ha scèlto il 24 gènnaio 2019 pèr 
prèsèntarsi è pèr far conoscèrè 
lè funzioni chè sono attribuitè al 
Comitato. 
In quèsto incontro con i dirètto-
ri èd il pèrsonalè èsporra  lè 8 
schèdè/progètto chè formano il 
Piano di Azioni chè ha prèsènta-
to. 
Pèr fornirè una visionè dèl con-
tèsto piu  ampio in cui sono di-
battutè lè tèmatichè dèi CUG so-
no prèvisti rèlatori dèl nètwork 
èstèrno. 
Luogo: ENTE NAZIONALE AVIA-
ZIONE CIVILE-ENAC,  
Via Gaèta 3 - Sala Tamburro;  
orario 10:00-13:30 
cug@ènac.gov.it 

LE INIZIATIVE INTERESSANTI 

Il CUG ENEA ha risèrvato alla nèwslèttèr  del Forum Nazionale dei CUG una sezione del 
proprio portalè. In quèsta sèzionè saranno pubblicatè lè nèwslèttèr dèl Forum, èpuratè 
da rifèrimènti, link è notiziè non divulgabili .  

http://www.pariopportunita.gov.it/news/la-prima-giornata-di-lavoro-agile-di-roma-13-dicembre-2018/
http://www.enea.it/it/comitato-unico-di-garanzia/attivita/forum-nazionale-dei-cug/newsletter-forum/newsletter-01-2018/view

